COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 153 del 09/09/2022
OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI COMUNALI
E DELLE AREE PUBBLICHE A DISPOSIZIONE DEI PARTITI E MOVIMENTI PER
FINALITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE. INTEGRAZIONE..
L’anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di settembre alle ore 12:40 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI COMUNALI E
DELLE AREE PUBBLICHE A DISPOSIZIONE DEI PARTITI E MOVIMENTI PER FINALITÀ
DI PROPAGANDA ELETTORALE. INTEGRAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica e di convocazione dei comizi elettorali n. 97 del 21 luglio
2022, pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 169 pari data;
Viste:
- la circolare n. 85 del 05.08.2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali avente ad oggetto “Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022.
Adempimenti in materia di propaganda elettorale”;
- la circolare n. 33/2022 della Prefettura di Siena – Ufficio Territoriale del Governo, prot. n.
17318 del 09.08.2022 avente ad oggetto: “Elezioni politiche di domenica 25 settembre
2022 – Adempimenti in materia di propaganda elettorale”;
Vista la deliberazione G.C. n. 142 del 25.08.2022, avente ad oggetto: “E lezioni della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. Individuazione, delimitazione,
suddivisione spazi per la propaganda elettorale”;

Dato atto che per le attività di propaganda elettorale, ai sensi dell’art. 19, co. 1 della L. 10
dicembre 1993, n. 515, l’Amministrazione Comunale ha individuato i seguenti immobili
comunali e spazi pubblici per garantire a partiti e movimenti politici la possibilità di tenere
conferenze e dibattiti pubblici:
- Sala di Cultura;
- Centro Civico “Le granaglie”;
- Area sita nel parcheggio di Baccanella;
- Area sita in Piazza Duomo;
Ritenuto opportuno, al fine di favorire la diffusione sul territorio delle iniziative di
propaganda elettorale, individuare, ad integrazione delle suddette sale e aree, definire i
seguenti ulteriori luoghi ove è possibile svolgere le attività connesse alla propaganda
elettorale:
- Saletta Santa Lucia;
- Saletta di Badia a Elmi;
Dato atto che, nelle more dell’approvazione di un apposito regolamento per la propaganda
elettorale, le modalità con le quali tali sale saranno concesse temporaneamente e a uso
gratuito saranno definite con provvedimenti degli uffici e comunque senza oneri a carico
dell’Amministrazione Comunale;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica ;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di individuare, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, le seguenti aree e sale di proprietà comunale ove è
possibile svolgere le attività connesse alla propaganda elettorale, comunque senza

oneri a carico dell’Amministrazione Comunale:
- Sala di Cultura;
- Centro Civico “Le granaglie”;
- Area sita nel parcheggio di Baccanella;
- Area sita in Piazza Duomo;
- Saletta Santa Lucia;
- Saletta di Badia a Elmi;
2. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla cultura e alla
persona Dr. Valerio Bartoloni e alla Responsabile dell’Ufficio Elettorale Dott.ssa
Francesca Giannì affinché provvedano, per quanto di loro competenza, agli
adempimenti relativi e conseguenti a quanto deliberato;
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

